
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Signore, aiutaci ad osare 

 

Signore, 

a volte mi domando perché seguire te sia così impegnativo. 

Penso se sia proprio necessario proporci una misura radicale per essere discepoli. 

Poi apro le pagine del Vangelo e trovo: 

“Chi perde la sua vita la troverà, 

ma chi non perde la sua vita e se la tiene gelosamente per sè la spreca inesorabilmente” . 

Vuoi ricordarmi che ciò che conta è donare. Il resto è accumulare invano. 

Tu dici: “Chi mette mano all’aratro e poi si volge indietro, non è degno di me” . 

Le cose lasciate a metà non sono mai un atto di amore. 

L’amore è esigente, sino alla fine. Non sopporta ripensamenti senza infedeltà. 

Chi sceglie con consapevolezza non può rinnegare le scelte senza provare insoddisfazione. 

Ai tuoi amici hai ricordato più di una volta: 

“Prendete ogni giorno la vostra croce e seguitemi” . 

La croce è parte integrante della vita. Grande o piccola che sia. 

La croce è il ponte steso verso il Padre e il suo Regno di amore. 

Tu, Signore, mi chiami a sperimentare e a vivere una vita piena, 

che non sia come un asfalto che non tiene nessuna forma di crescita, 

che non sia infestata da pietre che soffocano il seme, 

dalle gramigne che succhiano l’umore della terra. 

Tu vuoi che sia un terreno buono che produce secondo le sue possibilità, 

il trenta, il sessanta, il cento. 

Quanto devo lavorare su di me! 

Abbandonare ogni pigrizia, 

decidermi ad accogliere la tua parola e a metterla in pratica, 

iniziare a guardarmi con benevolenza e, allo stesso tempo, con verità. 

Scegliere Te, definitivamente, 

senza ripensamenti, senza timori, senza infecondi tentennamenti. 

Non sono solo se ti scelgo. 

Tu ti metti a fianco a me, ti comprometti con me, 

diventi il mio samaritano, il medico della mia anima. 

Ogni giorno mi offri il tuo cibo per sostenermi, 

perché non venga meno lungo la strada. 

Come hai fatto con Pietro? 

Lo hai preso per mano perché non andasse a fondo nel lago, 

lo hai ferito nel cuore perché trovasse la via del pentimento, 

lo hai reso annunciatore forte e coerente del tuo vangelo, 

lo hai attratto a te in una morte di amore come la tua. 

Come hai sconvolto la vita di Paolo, persecutore convinto dei tuoi discepoli, 

fino a farlo diventare una cosa sola con te, segnato dalle tue stigmate, 

appassionato della tua croce come del trofeo più sublime? 

Così è avvenuto con tutti coloro che, incontrandoti, hanno accettato il fascino della tua persona, 

unica, meravigliosa, umanamente inimitabile. 

Signore, tu mi stai chiamando ad abbandonare la tristezza di vivere, 

l’ indifferenza mortale nei confronti degli altri, il vuoto delle mie pretese, 

l’ illusione delle mie presunzioni. 

Mi chiedi di essere discepolo docile che entra nelle pagine del tuo Vangelo 

per succhiarne il nettare, per scoprirne i segreti, per assimilarle e “confondermi”  con te. 

Il tuo cuore il mio cuore. Forse è troppo grande la pretesa. Con certezza so che tu vuoi questo da me.  


